
 

     
COMUNE DI BRANCALEONE 

     ( 89036 Città  Metropolitana  di  Reggio Calabria  ) 

 

 

 

 

 

ORDINANZA N.  3 del 08/02/2023 

 

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE DEL  COMUNE 

DI BRANCALEONE 

 

IL SINDACO 

 

quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e 

ss.mm. 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 6; 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 

2001, n. 343; 

VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100; 

 

PRESO ATTO del Messaggio di Allertamento Unificato, diramato dalla Protezione Civile Regionale – 

rischio idrogeologico e idraulico ARPACAL n. 58910 del 08/02/2023 che avverte l’Allerta 

“ARANCIONE” dalle ore 12.00 di mercoledì 08/02/2023 e fino alla mezzanotte di giovedì 

09.02.2023, con previsione di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche 

persistenti con conseguenze rilevanti, e possibili fenomeni di esondazione in corrispondenze dei 

fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni ;  

 

 

Protocollo N.0000696/2023 del 08/02/2023



 

 

 

VISTA la comunicazione pec della Prefettura di Reggio Calabria in data odierna, in cui si invitano i 

Sindaci quali Autorità di Protezione civile ad attivare le iniziative di competenza a tutela della 

pubblica e privata incolumità;    

 

CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n. 2 del 08.02.2023 è stata disposta I'attivazione del 

COC - Centro Operativo Comunale per affrontare I'emergenza meteorologica in corso; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare ogni provvedimento atto a salvaguardare l’incolumità 

degli alunni, delle famiglie, del corpo docente e non docente delle scuole; 

                                                                            

ORDINA 

in via precauzionale, per il giorno 09 febbraio 2023, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado, sia pubbliche che private nel Comune di Brancaleone, a tutela della pubblica incolumità. 

 

DISPONE 

Di trasmettere la presente Ordinanza sindacale: 

- alla Prefettura— UTG di Reggio Calabria 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Brancaleone-Africo  

- al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente  

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brancaleone 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Brancaleone. 

Il presente provvedimento è immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di 

Brancaleone e diffuso in maniera più ampia possibile. 

 

Dalla Residenza Municipale, 08.02.2023 

  

                                                                                                                                  IL SINDACO  

                                                                                                                  Dott. Silvestro Garoffolo  

 


		comunebrancaleone@tiscali.it
	2023-02-08T16:24:48+0000
	Brancaleone
	GAROFFOLO SILVESTRO




